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DETERMINAZIONE  N° _106  del_30/01/2019_ 
 
 

N° 1382 di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 194  Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 54  del 30/01/2019 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 E ART.26 
LEGGE N°488/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-ART.125 COMMA 1 D.LGS. n.163/2006 
Liquidazione  spesa per acquisto tramite MEPA di formazione del personale SUED -  ditta PUBLISYS S.p.A.–  
CIG ZEF1F91DCF 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale – art. 147 bis, comma 4 del 
TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2019______  
Interv. _____Cap./art. 82/8 €. 2.880,00 
Impegno n.1023/2017   
Determina n.265 del 24/08/2017 

 

Data ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f. 

Premesso   
 che l'art. 5 del vigente T.U. delle “Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, 

approvato con D.P.R. 6-06-2001, n° 380, ha previsto la costituzione nelle amministrazioni comunali 
di un ufficio denominato "Sportello Unico per l'Edilizia" con il compito di curare tutti i rapporti fra 
il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi, relativi 
all'attività edilizia; 

 che Il comma 4-bis del richiamato art. 5 prescrive che le domande, le segnalazioni, le dichiarazioni, 
le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici siano trasmessi dal richiedente in modalità telematica; 

 che nell'ambito dell'organigramma del comune opera lo sportello unico per l'Edilizia che attualmente 
riceve le domande, le segnalazioni, le dichiarazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici in 
modalità cartacea; 



 che con deliberazione di G.C. n.21 del 22.2.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge,  è 
stata manifestata la necessità di potenziare l’innovazione tecnologica di questo Ente demandando al 
sottoscritto Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica i relativi provvedimenti di competenza – 
avviando i procedimenti all’uopo previsti dalle vigenti norme di riferimento – propedeutici e utili per 
l’adozione e attivazione dello Sportello Unico Edilizia Digitale (S.U.E.D.) ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 5 del D.P.R. 6-06-2001, n° 380; 

 che con propria determinazione n.241/595 del 3 agosto 2017 si stabiliva di procedere ad ordine 
diretto di acquisto (Od.A ) sul MEPA-mercato elettronico della pubblica amministrazione- di Consip 
S.p.A. dalla ditta PUBLISYS S.p.A. con sede in Tito (Pz) alla c.da Santa Loja snc, della  fornitura di 
quanto di seguito elencato: Codice articolo fornitore: SUEDs1 -Codice articolo produttore: SUEDs1 
- Compatibilità con sistema operativo: windows - Condizioni di pagamento:30 GG DF - Contenuto 
della confezione: sw - Descrizione tecnica: FORNITURA E AVVIAMENTO SUED -Disponibilità 
minima garantita: 10000 - Lingua: ita - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: PUBLISYS -
Nome commerciale del software di gestione: SUED - Note: L'OFFERTA è VALIDA PER COMUNI 
CON UNA POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.000 E 10.000 ABITANTI - Prezzo: 7300 - 
Quantità vendibile per unità di misura: 10000 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di 
consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto:Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: licenza d'uso - 
Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed 
edizione: 2017, al  prezzo di €.7.300,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivamente €.8.906,00; 

 che per la fornitura in parola, con propria determinazione n.265 del 24/08/2017 è stata impegnata la 
somma complessiva di euro 8.906,00 a valere sul capitolo 82/8, impegno n.1023; 

 che la Publisys S.p.A. ha inviato fattura elettronica n.72/PA del 31/12/2018, acquisita agli atti il 
28/01/2019, prot. n.1203 di euro 2.880,00 esclusa IVA ex art.15 relativa alla formazione del 
personale per avviamento sportello SUED; 

Vista l’attestazione da parte del geom. Breglia, di avvenuta fornitura di quanto fatturato; 

Visto il DURC con scadenza 16/02/2019; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della citata fattura per euro 3.050,00 con spesa a 
valere sul cap. 82/8, impegno n 1023/2017; 

Dato atto  della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  

- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 che differiva al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 per 

gli EE.LL. 

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato (assestato); 
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa 

non frazionabile in dodicesimi; 
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 

Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
- il decreto sindacale prot.n.10597 del 25.07.2018 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 

Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 

31/12/2018 e succ.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. 72/PA  
del 31/12/2018 della ditta Publisys S.p.A., C.da S. Loja, Tito (PZ), P.I. 00975860768, acquisita agli 
atti il 28/01/2019, prot. n.1203 ammontante ad €. 2.880,00 esclusa IVA ex art.15 relativa alla 
formazione del personale per avviamento sportello SUED; 
 



2) Di imputare la somma complessiva di euro 2.880,00 al cap. 82/8, impegno n.1023/2017; 

3) di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi 
sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico; 

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio 
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f.      
f.to    Geom. Rocco BREGLIA  
 
 

 
 

f.to P. Nigro 
 
 
 
 
 
 

***************************************************************************************** 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 194 / 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 30/01/2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 30/01/2019 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 

 

 


